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Stagione teatrale 
2013/2014OSTRA

Sta per iniziare una nuova stagione teatrale: come ogni 
volta, il sipario si riapre con grande emozione… que-
sta volta forse un po’ più del solito, perché è l’ultima 
di questo mandato amministrativo. E’ stato un grande 
onore  poter prendermi cura del nostro Teatro, un pri-
vilegio, di cui ringrazio chi mi ha dato la possibilità 
di farlo. Il Teatro è un luogo “magico”, da assaporare 
ogni volta con disponibile curiosità; un tempio laico 
con i suoi riti e le sue cerimonie, un patrimonio d’arte e 
di storia, di cui essere fieri. Purtroppo, i tagli al settore 
e l’inevitabile crisi economica hanno danneggiato non 
solo i Teatri (in questi anni molti hanno chiuso i bat-
tenti), ma tutto il settore, a torto considerato, anziché 
una risorsa, un bene non di prima necessità, un lusso 
da accantonare in tempi così grami, una distrazione di 
risorse da ambiti più urgenti e strategici. Peccato che 
sia così proprio in Italia! Basta appena superare le Alpi 
per trovare, verso la cultura e i suoi beni, cura e con-
siderazione totalmente altre. Seguendo la lezione dei 
nostri antenati, abbiamo creduto che questo Luogo an-
dasse custodito e promosso comunque, nonostante le 
riduzioni degli investimenti e gli inasprimenti norma-
tivi e burocratici,. Per rispetto e gratitudine verso chi, 
con appassionata tenacia e sapiente lungimiranza, l’ha 
voluto e costruito (e più volte nel corso della sua sto-
ria); verso chi non l’ha accettato chiuso e s’è impegnato 
per renderlo di nuovo fruibile, ormai quindici anni fa; 
verso chi, in tanti anni da quel lontano 1863 e già da 
prima ancora, ha solcato il suo palcoscenico, riempen-
dolo di voci e di storie, di illusioni e di pensieri… Tanti 
gli incontri, gli scambi; tante le proposte, le idee che 
hanno circolato: il Teatro ha ospitato la prosa, le nuove 
esperienze di lirica, tanta musica,  ha salutato l’uscita 
di libri, ha promosso la poesia. Ha fatto da sfondo a 
scambi culturali e rassegne, è stato un opificio attivo e 
fecondo, com’era doveroso che fosse e com’è nella sua 
tradizione. E questo grazie alla straordinaria fecondità 
creativa e propositiva del territorio che lo accoglie. Que-
st’anno possiamo ritrovare in cartellone appuntamenti 
ormai consolidati e attesi: come la Rassegna “Aperdi-
tad’occhio” dedicata a bambini e ragazzi, “Dhè, senti 
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OSTRA
il Tippitì”, riservata all’opera buffa; le iniziative legate 
all’arte e alla musica del periodo natalizio; si rinno-
va, per il terzo anno, l’appuntamento con la Giorna-
ta Internazionale del Teatro, insieme con la Giornata 
F.A.I. di Primavera. Una nuova proposta, invece, sarà 
“Ridiamocisu…!”, una rassegna regionale di quattro 
appuntamenti, dedicati al Teatro Comico-brillante; di 
nuovo ci sarà anche “Caro Eduardo…”, per celebrare 
il grande De’ Filippo, in occasione dei trent’anni dalla 
morte. Sempre nuove sono le tante proposte, che ar-
rivano dalle numerose associazioni e Compagnie, che 
collaborano con il nostro Teatro e consentono l’alle-
stimento di un cartellone così variopinto. Molti sono 
volti ormai noti e amici, altri si affacciano per la pri-
ma volta dal nostro palcoscenico: tutti ci offriranno il 
frutto appassionato del loro instancabile impegno. Ad 
aprire la nuova stagione sarà un amico del Teatro di 
Ostra: lo abbiamo già incontrato in passato e ci siamo 
lasciati emozionare dalla sua voce inconfondibile e po-
liedrica e dai suoi racconti, che rapiscono l’attenzio-
ne e mettono in moto fantasia e immaginazione. Luca 
Violini è, infatti, una delle più importanti e conosciute 
voce nazionali nel panorama del doppiaggio cinema-
tografico, documentaristico, pubblicitario, televisivo 
e radiofonico. Da diversi anni si dedica alla creazione 
ed elaborazione di una particolare forma di spettaco-
lo, la Lettura Teatrale, basata sulla rappresentazione 
audio-scenica di classici della letteratura mondiale e 
di testi appositamente scritti per questo nuovo genere. 
Per l’inaugurazione della nostra stagione, gli abbiamo 
chiesto di presentarci “Il Gabbiano Jonathan Livin-
gston”, il capolavoro di Richard Bach. E’un testo per 
tutte le generazioni,  un invito a “volare alto”, seguen-
do le passioni autentiche; a realizzare il progetto scritto 
nel cuore di ciascuno senza cedimenti e compromessi, 
per non tradire la propria identità e assaporare la liber-
tà vera. E’ l’augurio che rivolgo ad ognuno di noi, a 
quanti  ho incontrato in questi anni, a tutti coloro con 
cui ho collaborato, a chi avrà la curiosità di frequentare 
il nostro Teatro.                                
                                                                                       

                  Federica Fanesi   Ass. alla Cultura
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CARO EDUARDO...
“Sono nato a Napoli, il 24 maggio 1900, dall’unione 
del più grande autore-attore-ragista e capocomico na-
poletano di quell’epoca con Luisa De’ Filippo, nubile. 
Mi ci volle del tempo per capire le circostanze della 
mia nascita, perché a quel tempo i bambini non ave-
vano la sveltezza e la strafottenza e, quando a 11 anni 
seppi che ero “figlio di padre ignoto”, per me fu un 
grosso choc. La curiosità morbosa della gente intorno 
a me non mi aiutò certo a raggiungere un equilibrio 
emotivo e mentale.
Così, se da una parte ero orgoglioso di mio padre, 
della cui Compagnia ero entrato a far parte, sia pure 
saltuariamente, come comparsa e poi come attore fin 
dall’età di quattro anni, d’altra parte la fitta rete di 
pettegolezzi, chiacchiere e malignità mi opprimeva 
dolorosamente. Mi sentivo respinto oppure tollerato e 
messo in ridicolo, solo perché “diverso”.
Da molto tempo, ormai, ho capito che il talento si fa 
strada comunque e niente lo può fermare, ma è an-
che vero che esso cresce e si sviluppa più rigoglioso, 
quando la persona che lo possiede viene considerata 
“diversa” dalla società. Infatti, la persona finisce per 
desidere di esserlo davvero diversa e le sue forze si 
moltiplicano, il suo pensiero è in continua ebollizione, 
il fisico non conosce più stanchezza pur di raggiungere 
la meta, che s’è prefissata. Tutto questo, però, allora 
non lo sapevo e la mia “diversità” mi pesava a tal pun-
to che finii per lasciare la casa materna e la scuola e 
me ne andai in giro per il mondo da solo, con pochis-
simi soldi in tasca, ma col fermo proposito di trovare 
la mia strada.
Dovrei dire: di trovare la mia strada nella strada, che 
avevo già scelto da sempre: il teatro, che è stato ed è 
tutto per me.” Così raccontava di sé Eduardo De’ Fi-

Stagione teatrale 
2013/2014
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OSTRA
lippo, il grandissimo attore-autore napoletano, di cui 
nel 2014 ricorrono i trent’anni dalla morte e che vo-
gliamo ricordare con due serate a lui dedicate. Eduardo 
è un poeta indiscusso, il cantore della povertà, con la 
capacità di indagare i sentimenti più umili e ripropor-
li con tratti densi di 
sfumature, sempre 
in bilico tra tragico 
e comico, ironia e 
tristezza. Attraverso 
la lezione di Piran-
dello, si è interro-
gato, inquieto, sulla 
condizione dell’uo-
mo moderno: il suo 
teatro, così marcata-
mente segnato dalla 
napoletanità, espri-
me un messaggio a 
tal punto universale, 
da essere “esportato” 
nel mondo, con quel-
la visione della vita 
“amara e pur trepida 
di speranza”.
Nel cartellone del 
“Teatro la Vittoria” 
di Ostra compare 
una tra le sue primis-
sime opere: l’indimenticabile “Natale in casa Cupiel-
lo”, da tutti ritenuta un vero capolavoro, un affresco 
disincantato e tristemente poetico della famiglia napo-
letana, resa, nelle sue mille sfaccettature, mediante la 
rassegnata ironia dell’autore. “Te piace ‘o Presebbio?”: 
è l’ossessiva domanda ripetuta fino all’inverosimile, 
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Stagione teatrale 
2013/2014

bisogno di approvazione di un padre costantemente e 
deliberatamente messo in disparte, ma che diventa, poi, 
punto di riferimento, quando le marachelle si fanno 
guai.
In programma anche due atti unici: “Pericolosamente”, 

tratto dalla raccolta “Cantata dei giorni pari” e 
“Amicizia” tratto da “Cantata dei giorni dispa-
ri”. Entrambi paradossali e modernissimi.

‘A gente   (1949)

‘A ggente ca me vede mmiez’ ‘a via
me guarda nfaccia e ride. Ride e passa.
Le vene ammente na cummedia mia,
se ricorda ch’e’ comica, e se spassa.                               

Redite pe’ cient’anne! Sulamente,
v’ ‘o vvoglio di’ pe’ scrupolo ‘e cuscienza:
io scrivo ‘e fatte comiche d’ ‘a ggente...
E a ridere, truvate cunvenienza?

    ...Nun credo
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GIORNATA FAI DI PRIMAVERA
GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO

Per il terzo anno consecutivo, Ostra si prepara ad acco-
gliere i numerosissimi visitatori, che la scelgono come 
meta per la Giornata di Primavera, indetta dal F.A.I. 
su tutto il territorio nazionale. Sabato 22 e domenica 
23 marzo l’Italia “squaderna” i suoi tesori: arte, storia, 
cultura, paesaggi, luoghi solitamente chiusi al pubbli-
co, aprono le loro porte, si fanno conoscere, a ricordare 
le nostre radici e la nostra identità. Anche Ostra par-
tecipa a questa grande festa e per due giorni “espone” 
il suo patrimonio, come di consueto, presentato dagli 
aspiranti-ciceroni: i nostri giovani studenti, che, ogni 
anno stupiscono e lasciano ammirati i visitatori, per la 
competenza e la passione con cui accompagnano alla 
scoperta della nostra città. Quello degli “Aspiranti ci-
ceroni” è un progetto condiviso con la scuola, che offre 
l’occasione di approfondire la conoscenza del proprio 
territorio e, nello stesso tempo, di impegnarsi in una 
esperienza di servizio civile.
Ma la Giornata di Primavera ad Ostra richiama anche 
un altro evento: la Giornata Internazionale del Teatro, 
una iniziativa promossa dall’UNESCO per diffondere 
i valori, di cui il Teatro si fa portatore. Il 23 marzo, il 
nostro Teatro aprirà il sipario nel primo pomeriggio e, 
fino a tarda sera, ospiterà le Compagnie più diverse, 
con le loro variegate proposte, offrendo uno spaccato 
di tutto ciò che il Teatro è e può essere. Anche que-
st’anno, come di consueto, verrà letto il messaggio 
internazionale, proposto da una personalità del mondo 
della cultura e dello spettacolo, che condividerà con il 
pubblico di tutto il mondo le proprie considerazioni sul 
Teatro. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione 
della U.I.L.T, di Ancona.

OSTRA
STAGIONE TEATRALE 

2013/2014

COMUNEDIOSTRA_op24pg_105x210_tea8   8 06/11/2013   8.44.10



15 ANNI DI CANGURO

E’ giunta alla quindicesima edizione la Rassegna de-
dicata al teatro per ragazzi “Aperditad’occhio, storie e 
racconti fino all’ultimo sguardo” a cura del Teatro del 
Canguro di Ancona. E’ uno spazio ritagliato su misura 
per gli spettatori più giovani, con proposte di spettacoli 
che si rivolgono ad un pubblico che va dalla Scuola 
dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di primo gra-
do. Il cartellone, grazie alla collaborazione e alla su-
pervisione del Teatro del Canguro, ha sempre proposto 
spettacoli di straordinaria qualità, di pregevole fattura, 
proposti con cura e grande professionalità. La finalità 
dell’iniziativa, coltivata negli anni proprio per la sua 
valenza educativa, è quella di avvicinare i bambini al 
mondo del Teatro, alla scoperta di spazi, che fanno 
parte della nostra cultura, con cui familiarizzare; ogni 
proposta, di grande impatto visivo ed emotivo offre 
agli spettatori  un modello di comunicazione diverso 
da quelli per loro abituali, ma straordinariamente ricco 
di stimoli. Il Teatro del Canguro, Impresa di Produzio-
ne Teatrale di Innovazione per l’Infanzia e i Giovani, 
da oltre trentacinque anni produce, rappresenta e or-
ganizza spettacoli teatrali per bambini e ragazzi e da 
quindici collabora con il Teatro di Ostra. Nei suoi spet-
tacoli la Compagnia ripercorre, con un sapiente mix di 
ironia e poesi,a le strutture narrative tipiche delle fiabe 
e dei racconti fantastici, dedicando estrema attenzione 
alla sensibilità e alla particolare condizione del bambi-
no-spettatore. Si è dotato di un linguaggio originale e 
moderno, adatto alla comprensione dei più piccoli, in 
grado di catturare l’attenzione, provocare emozioni e, 
nel contempo, stimolare riflessioni. Ma il Teatro del 
Canguro è anche tradizione. Quella del teatro di figura 
- fatto di pupazzi, oggetti animati, burattini e ombre 
cinesi – dove anche l’attore-animatore interagisce in un 
contesto scenografico e drammaturgico particolare.

STAGIONE TEATRALE 
2013/2014
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SAbATO 9 - Ore 21,15
Serata inaugurale del cartellone 2013-2014
“Il Gabbiano Jonathan Livingston” di R. Bach. 
Con Luca Violini,
a cura di “Quellicheconlavoce…Produzioni”
“…Spezzate le catene, che imprigionano il pensiero, e 
anche il vostro corpo sarà libero…”

DOMENICA 10 - Ore 18,00
“Alata” presentazione del romanzo di Grazia Brambilla. 
A cura dell’ass. cult. “La  Gioconda” di Ostra. 
Una storia quotidiana, raccontata in modo fantastico. 
Chiara, la protagonita di Alata, è un personaggio che non 
si dimentica; è una creatura, cui il destino sembra voler 
riservare solo brutte sorprese. Ma quando il destino pretende 
di strapparti l’anima, non puoi fare altro che lottare. Nel 
romanzo compare, inaspettatamente, tra gli scenari della 
vicenda, anche Ostra.

VENERDì 15 - Ore 21,15
”Il Postino” recital tratto dal romanzo di A. Skarmeta. 
Con Paolo Pirani e Lorenzo Ubaldi, adattamento e regia di 
Vittorio Saccinto.  
(Ore 11.00 riservata alle classi terze della Scuola Secondaria 
di primo grado)
A  San Antonio, in Cile, il giovane Mario Jmenez, ex 
pescatore, viene nominato postino dello sperduto villaggio 
di Isla Negra, con l’incarico di recapitare la posta al 
solo individuo che riceve corrispondenza in quel luogo 
dimenticato da tutti: il grande poeta Pablo Neruda. Tra i 
due, seppur lontanissimi per cultura e educazione, nascerà 
un profondo legame di amicizia.

SAbATO 16 - Ore 21.15  
“Immaturi, quasi sfatti” commedia dialettale A cura 
della “Compagnia Teatrale di Passo Ripe”. L’incasso della 
serata sarà interamente devoluto a favore dell’Associazione 
“La Casa di Omero”.
Che cosa può succedere, se un giorno il Sindaco del paese 
richiama un gruppo di ex compagni di classe e annuncia 
che la loro licenza elementare non è valida e, perciò, è 
necessario tornare a scuola?
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Stagione teatrale 
2013/2014

DOMENICA 17 - Ore 17.30
 “Concerto Inaugurale dell’Anno Accademico 
2013-14” A cura dell’Ass. Accademia di Canto 
Lirico e Arte Scenica “V. De’ Grandis”.
Ingresso gratuito.

SAbATO 23 - Ore 21.15
“Que viva Frida” spettacolo teatrale dedicato a Frida 
Kahlo, alla sua forza, alla sua passione… alla sua ARTE... 
Prigioniera di un corpo spezzato, profondamente libera 
dentro…
Racconto teatrale, in parole e musica, della vita  straordinaria 
di Frida Kahlo, una delle figure di donna e di artista più 
interessanti e complesse del Novecento.
Di e con Sandra Cattaneo e Cosimo Gallotta. Drammaturgia 
e regia Sandra Cattaneo. Musiche Cosimo Gallotta.  A cura 
di Teatro a Sudest.

DOMENICA 24 - Ore 17.30
“Post it” Jam session di teatro, arte e musica
A cura dell’Associazione Filodrammatica Totòro Teatro.

SAbATO 30  - Ore 21.15
”Le pillole d’Ercole” di C. M. Hennequin e P. Bilhaud. 
A cura dell’Associazione Teatrale “Il Melograno”. Regia 
di Daniele Vocino.
Cosa può accadere se un gruppo di medici riesce a rifilare 
ad un collega, marito fedele e devoto e del tutto ignaro dello 
scherzo, una pillola afrodisiaca? La quieta vita del medico 
sarà sconvolta da una divertentissima girandola di vicende, 
che si susseguono ad un ritmo serratissimo, proponendo 
contrattempi e colpi di scena.
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OSTRA
DOMENICA 1 - Ore 17.30 (replica)
”Le pillole d’Ercole” di C. M. Hennequin e P. Bilhaud
A cura dell’Associazione Teatrale “Il Melograno”
Regia di Daniele Vocino.

SAbATO 7 - Ore 21.15
“Quasi… tutto calcolato”
Commedia brillante di e con Luca Birarelli  e Fabio Beciani
A cura del Circolo ACLI “Falco”.

DOMENICA 8 - Ore 18.30
“ In attesa del Natale”
A cura dell’Ass. “Accademia di Canto Lirico e arte scenica 
“Vincenzo De’ Grandis”. Chiesa dei Santi Francesco e 
Lucia 

VENERDì 20 - Ore 21.15
“Piccole note di Natale” a cura del Coro dell’Antica 
Città  in collaborazione con le classi I^ della Scuola Primaria 
“G. Crocioni” di Ostra

SAbATO 21 - Ore 21.15 
“Concerto di Natale” a cura della Banda “Città  di 
Ostra-O. Bartoletti” - Basilica S. Croce  

DOMENICA 22 - Ore 21.15
“Musicanto Natalizio” a cura della scuola di musica 
“Musicanto”,  del Coro dell’Antica Città e della Banda 
Musicale “Città di Ostra-O.Bartoletti”

SAbATO 28 - Ore 21.15 
“Sculture Musicali tra passato e presente”
Concerto per pianoforte con Miriam Conti.
Con guida all’ascolto a cura del Salvagente di Ostra
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Stagione teatrale 
2013/2014

VENERDì 4, SAbATO 5, DOMENICA 6
“ Natale in un quadro d’Autore” - Arte viva
Adorazione dei magi di Pieter Paul Rubens. 
A cura del Circolo Culturale “La Gioconda/Gquadro”
Orari: Venerdì ore 21.00/21.30/22.00
Sabato e Domenica ore 17.00/17.30/18.00

DOMENICA 12 - Ore 17.00
XV edizione della Rassegna di Teatro per Ragazzi 
“Aperdita d’occhio, storie e racconti fino all’ultimo 
sguardo”
A cura del Teatro del Canguro di Ancona.     
“Bella e addormentata” 
Teatro del Canguro. (Per bambini dai 5 anni)

DOMENICA 19 - Ore 17.30 
“Can ch’baia…”
Commedia dialettale in tre atti di Laura Nigro.
Regia L. Nigro. 
A cura dell’Associazione “La Tela”
Si parte dal gioco del lotto il gioco del lotto e si incontra un 
bizzarro personaggio, così rabbioso da avvelenare la vita 
di coloro che gli sono vicini.  Solo alla fine, i valori sinceri 
degli affetti familiari riaffioreranno…
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DOMENICA 2 - Ore 17.30
“Caro Eduardo: Natale in casa Cupiello”
Tratto dall’omonima commedia di Eduardo De’ Filippo.
A cura della Compagnia Teatrale “San Gaspare del 
Bufalo”.
E’ forse la commedia più famosa di Eduardo, che, tra 
comicità e amarezza, accompagna lo spettatore dal sereno 
presepe di cartapesta, che metaforicamente raffigura un 
mondo familiare ricco di positività,  al drammatico “presepe 
vivente” che il protagonista e i suoi parenti rappresentano.

DOMENICA 9 - Ore 17.00
XV edizione della Rassegna di Teatro per Ragazzi 
“Aperditad’occhio, storie e racconti fino all’ultimo 
sguardo” a cura del Teatro del Canguro di Ancona.
“I tre porcellini” (per bambini dai 3 anni)
A cura di “I Guardiani dell’oca”

GIOVEDì 13-VENERDì 14 - Ore 10.00
XV edizione della Rassegna di Teatro per Ragazzi 
“Aperditad’occhio, storie e racconti fino all’ultimo 
sguardo”
a cura del Teatro del Canguro di Ancona:    
“Il pifferaio magico” (riservata alle scuole)

SAbATO 15 - Ore 21.15
“Caro Eduardo: Amicizia e Pericolosamente” 
Due atti unici di Eduardo De’ Filippo.
A cura dell’Ass. “O’ Scenici”
“Amicizia” è una commedia scritta nel 1952 e contenuta 
nella raccolta “Cantata dei giorni dispari”. Si narra di un 
certo Alberto Califano che da diversi anni non fa visita 
all’amico Bartolomeo Ciaccia. Quando lo incontra, viene a 
sapere che l’uomo è ormai alla fine dei suoi giorni, accudito  
dalla sorella, Carolina, che tenta di esaudire tutti i suoi 
desideri, e l’amico si ritrova a dover interpretare diversi 
ruoli per venire incontro alle esigenze del malato.
“Pericolosamente” è una commedia scritta nel 1938, 
appartenente al filone della “Cantata dei giorni pari”. 
Si tratta di una scenetta farsesca giocata su un’assurda 
situazione coniugale, dove ritroviamo una pistola che non 
spara o spara a salve, nel tentativo di tenere in equilibrio un 
rapporto di coppia continuamente insidiato dalla verbosa 
aggressività della moglie
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MERCOLEDì 19 - GIOVEDì 20 - Ore 10.00
XV edizione della Rassegna di Teatro per Ragazzi 
“Aperditad’occhio, storie e racconti fino all’ultimo 
sguardo” a cura del Teatro del Canguro di Ancona:    
“Attore, il servitore di due padroni”
A cura del Circolo Teatro Artico e Teatro del Canguro.
(riservata alle scuole)

SAbATO 22 - Ore 21.15
“La Mandragola” di N. Machiavelli.
A cura dell’Associazione Teatrale “Il Melograno”.
Regia di Daniele Vocino
Considerata il capolavoro del teatro del ’500, è un 
inestimabile classico della drammaturgia italiana e una 
potente satira sulla corruttibilità della società italiana 
dell’epoca. Prende il titolo dal nome di una pianta, la 
mandragola, alla cui radice vengono attribuite proprietà 
afrodisiache.

DOMENICA 23 - Ore 17.30 (replica)
“La Mandragola” di N. Machiavelli.
Regia di Daniele Vocino.
A cura dell’Associazione Teatrale “Il Melograno”

F
E

B
B

R
A

I
O

COMUNEDIOSTRA_op24pg_105x210_tea15   15 06/11/2013   8.44.24



OSTRA
GIOVEDì 6 - VENERDì 7  - Ore 10.00

IV edizione della Rassegna di Teatro per Ragazzi 
“Aperditad’occhio, storie e racconti fino all’ultimo 
sguardo” a cura del Teatro del Canguro di Ancona.     
“Favole con le scarpe” con la compagnia Teatri 
Comunicanti - Eventi Culturali (riservata alla scuola)

DOMENICA 9 - Ore 17.30
“S-coppia-te di risate” Testo e regia di D. Vocino Con 
Daniele Vocino e Katia Urbinelli.
A cura dell’Ass. “Il Melograno”
Un mix di sketches esilaranti, adatti a tutti, sul tema della 
coppia affrontato con leggerezza divertente e irriverente

SAbATO 15 - Ore 21.15
“Viacavo in Concerto” L’incasso della serata sarà 
devoluto in beneficenza.

DOMENICA 16 - Ore 17.30
“Che confusio’, Rosina”  commedia brillante  a cura 
della Compagnia Teatrale “La Rama”. Di A.R. Ciarmatori 
e F. Salvadori riadattata da Tatiana Bronzini.
Annibale, fattore degli anni 50, pensa che con i soldi si 
possa ottenere tutto. La sua governante Rosina, donna 
furba ed intraprendente, con la figlia Anna, supportate dal 
prete del paese e dagli amici, con una serie di “imbrogli” lo 
faranno ragionare e gli faranno cambiare idea.
Nel frattempo in casa di Annibale...

SAbATO 22 - DOMENICA 23
Giornata F.A.I. di Primavera
In qualità di Apprendisti Ciceroni®, gli studenti di Ostra 
presenteranno al pubblico i luoghi di interesse storico-
artistico della nostra città.
L’iniziativa, promossa a livello nazionale, è una straordinaria 
occasione per coinvolgere in un grande progetto il mondo 
della scuola con un’esperienza di cittadinanza attiva; 
Sensibiliziamo le nuove generazioni nei confronti del 
patrimonio artistico italiano, di cui saranno i futuri fruitori 
e responsabili Orari: Sabato dalle 15,00 alle 19,00
Domenica dalle 9.30 alle 19,00

M
A

R
Z

O

COMUNEDIOSTRA_op24pg_105x210_tea16   16 06/11/2013   8.44.26



Stagione teatrale 
2013/2014

DOMENICA 23 - dalle ore 16,00 alle ore 22.00
Giornata Internazionale del Teatro
in collaborazione con U.I.L.T. Spettacoli brevi a rotazione, 
dal pomeriggio fino a sera, per celebrare il Teatro. Ingresso 
libero

SAbATO 29 - Ore 21.15
Rassegna regionale di teatro comico-brillante “Ridiamocisù...” 
“Margarita e il Gallo” 
di E. Erba. A cura di “Artistica…mente”
Le ambizioni di un tipografo squattrinato si spingono sino 
alla vendita, per una notte, della moglie ad un potente 
offerente, in cambio di un impiego stabile a corte; la moglie, 
naturalmente molto timorata di Dio, deve essere persuasa 
ad accettare, ma un improvviso disguido priva il marito 
della presenza della consorte, che viene rimpiazzata per la 
bisogna dalla serva, una ragazzotta di campagna appena 
arrivata in città, ma Margarita è figlia di una strega…
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SAbATO 5 - Ore 21.15
Rassegna regionale di teatro comico-brillante “Ridiamocisù...” 
“Ora vado di là e metto la testa nel forno”
di V. Amendola. A cura di “Teatro All’improvviso”
Un’ora e mezza di divertimento assicurato; due atti di 
genuina allegria, senza mai ricorrere a volgarità o doppi 
sensi, trascinano lo spettatore nelle vicenda di Matteo, 
scrittore pieno di talento e di idee “in grande”, costretto per 
vivere a scrivere invece copioni improbabili.
Un clima da commedia giocoso e scherzoso, dove il 
divertimento viene assicurato dalle battute e da un 
meccanismo teatrale estremamente efficace. 

VENERDì 11 - Ore 21.15
V Rassegna dedicata all’Opera buffa “Dhè, senti il tippitì”:
“L’occasione fa il ladro” di G. Rossini.
La vicenda si snoda attorno ad un’imprevedibile scambio di 
valigia: Rossini si diverte in questa opera, che rappresenta 
il miglior esito dell’Autore pesarese nel genere buffo.
E’ l’unica fra le cinque farse veneziane a non essere aperta 
da una Sinfonia, ma da  un temporale, preceduto da un 
suggestivo preludietto che ne acuisce l’effetto coloristico. 
La definizione dei personaggi e delle situazioni evidenzia il 
magistrale tratto del compositore.

SAbATO 12 - Ore 21.15
Rassegna regionale di teatro comico-brillante “Ridiamocisù...” 
“Toccata e fuga”
di Derek Benfield.
A cura di “Opora”
E’uno scoppiettante copione dell’ autore inglese 
contemporaneo Derek Benfield, specializzato in piéces di 
vita coniugale.
La commedia, animata da un tipico humor inglese, si snoda 
attraverso l’alternarsi di intrighi amorosi ed equivoci a non 
finire, paradossali giustificazioni e assurde spiegazioni.
Il sipario si apre su  una scena doppia: lo spettatore potrà 
vedere contemporaneamente che cosa accade nei  due 
appartamenti accostati.
Solamente l’alternarsi delle vicende, talora l’una specchio 
dell’altra, è elemento comune per entrambi i salotti.
Uno spettacolo ricco di colpi di scena, che garantisce risate 
a non finire.
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MERCOLEDì 16 - Ore 21.15
“Requiem” di Giuseppe Verdi,
per soli coro e pianoforte. Con il Coro “G. Rossini” di 
Pesaro, Direttore Roberto Renini.
Giuseppe Verdi rimase molto impressionato dalla morte 
del compatriota Alessandro Manzoni, avvenuta nel 1873. 
Manzoni, come Verdi, si era impegnato per l’unità d’ Italia 
avvenuta pochi anni prima, e condivideva con lui i valori 
del Risorgimento, di giustizia e libertà. Il “Requiem”, che 
Verdi offrì alla città di Milano, fu eseguito in occasione 
del primo anniversario della morte di Manzoni e fu diretto 
dallo stesso Verdi.  Il successo fu enorme e la fama della 
composizione superò presto i confini nazionali.

SAbATO 26 - Ore 21.15
Rassegna regionale di teatro comico-brillante “Ridiamocisù...”  
“Per un po’ di tenerezza” di A. Nicolai
A cura di  “TiAEffe”.
E’ la storia di due anziani, che si scoprono innamorati e 
desiderano sposarsi, ma le chiacchiere dei loro coetanei 
e la reazione dei figli impediscono la realizzazione del 
loro progetto, almeno finchè non decideranno di fuggire 
insieme…

DOMENICA 27 - Ore 17.30
“Il più grande uomo-scimmia del pleistocene” 
Tratto dal romanzo di Roy Lewis.
Adattamento teatrale e regia di Gianluca Ricciotti.
A cura dell’Ass. Teatrale “Rumori fuori scena”.
Il giornalista inglese Roy Lewis narra le vicende di 
un gruppo di cavernicoli dell’Africa centrale del tardo 
Pleistocene, le loro lotte per sopravvivere ed evolversi. 
Tutto però è esposto in modo umoristico, spesso facendo 
uso di anacronismi per scherzare su argomenti attual,i 
che il lettore vede ironicamente trasportati nell’Africa 
preistorica.
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SAbATO 3 - Ore 21.15
“The minimalism of Erik Satie”
Concerto per pianoforte del m° Paolo Tarsi.
Erik Satie è un personaggio leggendario della musica 
moderna, amato per il suo spirito bizzarro, irriverente 
e acutissimo, si è rivelato col tempo uno degli ispiratori, 
insieme a Duchamp, di tutta la concezione moderna 
dell’arte.   

SAbATO 17 - Ore 21.15
“Il Malato immaginario”  di Moliere.
A cura dell’Ass. “L’Isola di Falconara”. 
“Non mi degno di gingillarmi con la minutaglia delle 
malattie comuni, con sciocchezzuole come i reumatismi, 
le flussioncelle, le febbricole, i vapori, i mal di testa. Io 
esigo malattie di qualche portata: belle febbri continue con 
interessamento cerebrale, belle febbri esantematiche, belle 
pestilenze, buone idropisie conclamate, buone pleuriti 
con infiammazioni broncopolmonari: è lì che mi sento 
appagato, è lì che trionfo…”

SAbATO 24 - Ore 21.15
“Laudi Filippine”.  A cura dell’Oratorio Parrocchiale 
“S. Cuore” di Ostra. Con il Coro Polifonico “Città di Ostra”. 
Chiesa dei Santi Giuseppe e Filippo.
San Filippo Neri era un sottile conoscitore di musica e un 
appassionato lettore delle Laudi di Jacopone da Todi, che 
amava canterellare ai suoi fedeli ‘per consolare et recreare 
li animi stracchi da discorsi precedenti’. Questi canti 
improvvisati si avvalsero poi dell’abilità compositiva di noti 
musicisti dell’epoca e divennero veri e propri capolavori di 
polifonia.
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“Ridiamocisu…”  Rassegna regionale di teatro co-
mico-brillante
I tempi sono difficili e spesso perdiamo la voglia 
di sorridere. In collaborazione con la Regione 
Marche e con la U.I.L.T. abbiamo scelto di portare 
il buon umore nel nostro Teatro, con una rassegna 
dedicata e riservata alle commedie brillanti.
“Ridiamocisu…” è il contenitore, che ospiterà 
quattro spettacoli, che si propongono di far trascor-
rere al pubblico una serata spensierata, all’insegna 
di una comicità misurata, garbata, mai volgare. Da 
fine marzo a fine aprile. Per chi lo desidera, sarà 
possibile sottoscrivere un abbonamento alle quat-
tro serate, che offre un “premio fedeltà” con un 
ingresso gratuito. 

RIDIAMOCISU’
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“Dhè, senti il tippiti” e l’Accade-
mia “De’ Grandis”

Siamo arrivati al quinto appuntamento con l’Ope-
ra buffa, questo genere leggero e divertente, che 
in cinque anni ci ha permesso di assistere a sette 
opere buffe, spaziando da Donizetti a Rossini, ri-
portando nel nostro Teatro la musica Lirica, assen-
te da molto tempo. Quest’anno in cartellone torna 
Gioacchino Rossini, con “L’occasione fa il ladro”, 
una divertente opera, basata su scambi di og-
getti e di persone. Come sempre, l’or-
chestra eseguirà le musiche dal 
vivo, in un recuperato 
“golfo mistico”, 
che con-
t r i b u i s c e 
a creare un 
clima coin-
volgente, so-
prattutto grazie 
all’abilità dei 
professori. Dal 
debutto, con “Il 
Maestro di scuola”, 
nel quale sono stati 
coinvolti anche alcu-
ni studenti della Scuo-
la Secondaria di Ostra, 
abbiamo condiviso molte 
esperienze e abbiamo visto nasce-
re anche una “Accademia di Canto Lirico e 
Arte Scenica”, che si offre come spazio di perfe-
zionamento e approfondimento per gli studenti del 
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Conservatorio ed è giunta al secondo anno accade-
mico. Durante l’anno, gli studenti ci offrono alcuni 

concerti, con le arie più celebri del mondo 
della lirica. Grazie all’impegno di 

docenti e allievi e alla col-
laborazione con al-

tre realtà del 
territorio, 
la scor-

sa estate è 
stato possi-

bile allestire 
un’opera di re-

spiro più ampio: 
“L’Elisir d’amo-

re” di Gaetano Do-
nizetti; quest’anno, 

vista l’accoglienza 
calorosa e positiva del 

pubblico, l’impegno 
raddoppia e, sempre nel 

mese di luglio, verranno 
a l l e - stite due opere: il “Don 
Pasquale” di Donizetti, in collaborazione 
con il coro “F. Marini” di Ancona e la “Tra-

viata” di Giuseppe Verdi, in collaborazione con il 
“Coro dell’Antica Città” di Ostra. Appuntamenti, 
tutti, assolutamente da non perdere.
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COMUNE DI OSTRA
Ass.to alla Cultura

Per Informazioni
UFFICIO CULTURA - 0717980606 int, 425
UFFICIO TURISTICO - 071 7989080

Per Prenotazioni
FOTOTECNICA UBALDI - 071 68079
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